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Circ.   N ° 132  del  28-12019 

 

  

Oggetto: Incontro con il Dott. Filippo Occhipinti e la Dott,ssa Marianna Di Rosa
2019 

 

Si comunica che in previsione dell’incontro con il giornalista Domenico Quirico
su Giovanni Lo Porto,“Morte di un ragazzo italiano” la classe 2^Q incontrerà 
vita  del giovane cooperante palermitano ucciso nel 2015 da un drone Americano in un territorio 
al confine tra Afghanistan e Pakistan. L’in
testimoni non solo hanno avuto relazioni personali con Giovanni Lo Porto, ma hanno anche avuto 
occasione di conoscere colleghi dello giovane cooperante nei luoghi in cui egli ha operato. 

L’incontro, coordinato dal Prof. Intorre, 
delle quali, gli alunni coinvolti  riprenderanno regolarmente le lezioni come previste dall’orario di 
classe. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
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il Dott. Filippo Occhipinti e la Dott,ssa Marianna Di Rosa

i comunica che in previsione dell’incontro con il giornalista Domenico Quirico
su Giovanni Lo Porto,“Morte di un ragazzo italiano” la classe 2^Q incontrerà 

del giovane cooperante palermitano ucciso nel 2015 da un drone Americano in un territorio 
al confine tra Afghanistan e Pakistan. L’incontro è particolarmente interessante in quanto i due 
testimoni non solo hanno avuto relazioni personali con Giovanni Lo Porto, ma hanno anche avuto 
occasione di conoscere colleghi dello giovane cooperante nei luoghi in cui egli ha operato. 

. Intorre, inizierà alle 11:25 ed avrà la durata di 2 ore, al termine 
, gli alunni coinvolti  riprenderanno regolarmente le lezioni come previste dall’orario di 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Liceo Musicale e Coreutico 
Cod. Fisc. 80019900820 

Min. PAPM04000V 

 
 

Agli alunni delle classe 2^Q 
 

Sede Via dell’Arsenale 

il Dott. Filippo Occhipinti e la Dott,ssa Marianna Di Rosa del 29 Ottobre 

i comunica che in previsione dell’incontro con il giornalista Domenico Quirico, autore del libro 
su Giovanni Lo Porto,“Morte di un ragazzo italiano” la classe 2^Q incontrerà  due testimoni della 

del giovane cooperante palermitano ucciso nel 2015 da un drone Americano in un territorio 
contro è particolarmente interessante in quanto i due 

testimoni non solo hanno avuto relazioni personali con Giovanni Lo Porto, ma hanno anche avuto 
occasione di conoscere colleghi dello giovane cooperante nei luoghi in cui egli ha operato.  

avrà la durata di 2 ore, al termine 
, gli alunni coinvolti  riprenderanno regolarmente le lezioni come previste dall’orario di 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 


